
Intervista a Felice Caccavale fondatore della C2 Band 

 

Qual’è stata la tua reazione alla saputa della decisione di Massimo di lasciare il mondo giglistico? 

 

A primo impatto può sembrare strano. Ma pensandoci bene per come ha reagito qualche comitato penso 

che facciano passare la voglia a chiunque ci metta il cuore. 

 

Cosa farai nel prossimo futuro??? 

 

Confesso che mi ha spiazzato più il compromesso trovato dai comitati e che mi hanno portato ad ipotizzare 

la stessa decisione. Però sto ancora ponderando bene. 

 

A cosa ti riferisci? 

 

Mi riferisco ai due comitati che hanno risolto a modo loro. Guarda io penso che se noi avessimo lasciato a 

feste in corso saremmo passati sicuramente per persone poco serie, quindi io ho sempre cercato di trovare 

la soluzione più adeguata a risolvere quel problema momentaneo. Ma se i comitati ritengono giusto che da 

un giorno all'altro trovare una sostituzione diversa a pochi giorni dalla kermesse sia lecito, qualche 

musicista che mette cuore ed anima per migliorare questa festa forse ci pensa un po su. 

 

Come pensi di fare nel 2018 giglisticente parlando? 

 

Per ora non ci voglio pensare. Anche perchè non ho ancora maturato una decisione definitiva. Diciamo che 

Comunque ci sono altre opportunità che da parte mia ho sempre messo da parte anche se spesso e 

volentieri erano molto più sicure sia sul piano economico che musicale. Però noi che ci siamo nati con la 

festa nel sangue e nel cuore le abbiamo sempre messe da parte. E quando al primo problema invece di 

risolverlo ti vengono voltate le spalle forse a quel punto capisci che il riscontro non è lo stesso 

 

Quindi stai pensando anche tu di lasciare il mondo dei gigli?? 

 

Si!! 

 



Gli altri componenti della c2 band come hanno reagito? 

 

In egual modo. Perchè poi a barra abbiamo svolto la festa regolarmente ed è stata una festa piena di 

sacrifici sia per noi che per la paranza Formidabile che è stata una famiglia vera e propria. Quindi hanno 

pensato i ragazzi che volendo si potevano fare anche le altre e senza portare la festa ad un livello così 

mediocre sul lato umano. Perchè penso che anche se si svolga in un paese diverso da quello di 

appartenenza comunque è una festa che ci accomuna e quindi quando succedono cose spiacevoli possono 

far male a tutti quelli che la amano indipendentemente del paese 

 

Ti ringraziamo per aver risposto alle nostre domande e ti auguriamo un futuro pieno di successi sia nel 

campo professionale sia in quello giglistico 

 

Vi ringrazio di cuore. 

 

 


